
 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 

Via Giusti, 27- 50121 Firenze  tel. 055/2476941 Fax 055/242778 
www.polotecnico.edu.it  e-mail: info@polotecnico.gov.it   

pec:fiis013003@pec.istruzione.it 

 

1 

 

Circ. n. 496 

Firenze 10.4.2021 

Ai Docenti 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie  

Al Personale ATA 

Alla Bacheca  
Al Sito WEB 

 

 

Oggetto: Comunicazione svolgimento Didattica a Distanza dal 12.04.21 al 17.04.21 

         

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la nota della Regione Toscana 

"Sentito lo stesso ministro della Salute permangono in zona rossa fino alle ore 14 di sabato 

17 aprile le province di Firenze e Prato, i Comuni di San Miniato, Montopoli in Val d’Arno, 

Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto parte della Provincia di Pisa ma compresi 

nella zona socio sanitaria Valdarno Empolese Valdelsa, i Comuni di Poggibonsi, San 

Gimignano, Colle di Valdelsa, Casole d’Elsa, Radicondoli compresi nella zona socio 

sanitaria Alta Valdelsa, Provincia di Siena.  

Le due province e le due zone socio sanitarie superano l’indice di contagio settimanale dei 

250 contagiati su 100.000 abitanti, dato limite indicato dalla legge per l’assunzione di 

provvedimenti. L’atto è determinato dalla situazione ad alto rischio nel sistema ospedaliero e 

sanitario con fortissima occupazione di terapie intensive e alta diffusione di ricoveri nei 

reparti Covid. I pareri dei direttori di Asl competenti sono concordi nel chiedere di limitare 

la mobilità per non congestionare ulteriormente e il sistema ospedaliero e sanitario 

toscano. Le decisioni sono state assunte dopo attento esame in assemblee con i sindaci dei 

territori interessati". 

- Visto il decreto legge  31.3.2021 n. 44 

 

dispone 
quanto segue: 

 

1. Le attività didattiche dell’istituto si svolgeranno esclusivamente in modalità a 

distanza nei giorni 12/04/2021 – 17/04/2021 e fino a nuove disposizioni. 
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2. I docenti svolgeranno l’attività didattica dalla propria residenza o domicilio. 

3. I docenti che dovessero incontrare delle difficoltà potranno rivolgersi all’animatore 

digitale il Prof. Fabiano Gaetano e-mail fabiano.gaetano@gmail.com oppure alla 

Sig.ra Lucia Gurgoglione laboratoriduca@polotecnico.gov.it 

 

4. Restano salve le possibilità di svolgere a cura dei docenti di sostegno alla classe e 

degli educatori le attività didattiche in presenza per mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni tutelati L.104/92 e 

con bisogni educativi speciali in accordo con le famiglie, e garantendo comunque il 

collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in DDI. 

 

5. Il personale ATA, Amministrativo e Assistente Tecnico potranno fare istanza per lo 

svolgimento del lavoro in forma agile. 

 

6. Il Personale ATA in base al Piano Orario ATA del 10/11/2020 Circ. 164 e Circ. N°170 

del 11/11/2020 garantirà lo svolgimento delle seguente attività e mansioni: 

A) Assistenti Amministrativi lo svolgimento dell’attività amministrativa e contabile. 

B) Assistenti Tecnici  il supporto tecnico alla DDI e alle segreterie. 

C) Collaboratori Scolastici la manutenzione e l’igienizzazione dei locali come da 

disciplinare Piano Scuola Decreto N°40 del 09/09/2020 Prot. N°6924.  

7. La consegna dei PC portatili o di altri eventuali device e strumenti per garantire la 

connessione degli studenti e dei docenti in DDI sarà effettuata esclusivamente 

previo appuntamento per un numero contingentato di N°3  (tre)  accessi. La 

consegna avverrà all’entrata di Via Giusti n.27, previa sottoscrizione del 

comodato d’uso gratuito.  

8. Le prenotazioni dovranno essere effettuate solo e soltanto per e-mail al seguente 

indirizzosegr.didattica02@polotecnico.gov.it – 

segr.didattica01@polotecnico.gov.it 

 

9.  si ricorda che la consegna dei PC o di altri eventuali device e strumenti per garantire 

la connessione degli studenti e dei docenti in DDI si configura come “situazione di 

necessità” ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.3 comma 4 lettera a) del DPCM 

03/11/2020 poiché finalizzata all’esercizio del diritto allo studio ex Art. 34 Cost. ; 
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pertanto, la mail di conferma dell’appuntamento da parte della scuola dovrà 

essere allegata in copia all’autocertificazione richiesta a maggior tutela 

dell’interessato. 

10. Tutte le attività degli organi collegiali della scuola e le riunioni dei dipartimenti e 

quelle con le famiglie da parte dei docenti e del Dirigente Scolastico si svolgeranno 

soltanto tramite google meet. 

 

 

 

                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Stefani 
                     (firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93)

  


